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E d i t o r i a l e

Sulle orme di Santa Caterina

Stiamo arrivando alla fine dell’Anno Sacerdota-
le indetto con profetico intuito pastorale da Be-
nedetto XVI. Alla Congregazione delle Domeni-
cane della Beata Imelda, consacrate all’Eucari-
stia, questo anno di grazia è stato particolar-
mente a cuore, perché eucaristia e sacerdozio
sono indissolubilmente legati tra di loro.
Come non ricordare a questo proposito Cateri-
na da Siena, la santa laica domenicana di cui ab-
biamo celebrato da poco la festa liturgica, che
ha molto da dire anche al mondo politico e alla
Chiesa di oggi? 
Questa giovane donna innamorata di Cristo,
della sua Chiesa, dell’umanità, ricordava ai go-
vernanti del suo tempo, senza mezzi termini,
«che non erano proprietari della città terrena
loro affidata e che questa era solo prestata loro,
per cui, dopo averne avuto molta cura, doveva-
no restituirla più bella di prima!». 
Al Papa, da lei chiamato il “dolce Cristo in ter-
ra”, parlava con autorità di madre e confidenza
di figlia, bollando a fuoco le sue paure ed esita-
zioni, incoraggiandolo a guardare al Maestro e
ad agire con fortezza e perseveranza. 
Che cosa direbbe oggi, questa giovane donna, ai
nostri Governanti? Che cosa direbbe alla Chie-
sa turbata da tanti scandali interni? Come trat-
terebbe i fratelli sacerdoti macchiati da colpe
così gravi? Come aiuterebbe le vittime di così
doloroso scempio?
È importante ascoltarla e invocarla per avere la
forza di avviare, con fiducia e speranza, un
grande percorso di riscatto ecclesiale e sociale,
aperto, di prospettiva corale. Siamo certi che
aiuterà tutti ad andare a Gesù.
Proprio dalle ceneri di quello che stiamo viven-
do con angoscia oggi, col contributo di tutti,
può risorgere una Chiesa più santa e più uma-
na, perché fatta di uomini e di donne che, con
umiltà, sanno domandare perdono e, con carità,
sanno farsi carico anche delle debolezze e degli
errori dei propri compagni di viaggio! Come Ge-
sù ha fatto. Come Gesù ci ha insegnato.

La Redazione
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Sono Miriam, una ragaz-
za di 28 anni laureata in
filosofia a Roma. At-

tualmente lavoro in un orga-
nismo non profit che opera
con i Missionari per la cura e
lo sviluppo di numerose po-
polazioni nei Paesi più pove-
ri del mondo. Un lavoro ma-
gnifico, un vero dono per la
mia vita, che mi ha aperto gli
occhi  sui beni che possiedo

e sui bisogni degli altri, i più
piccoli. 

Ultimamente la mia esi-
stenza pareva brancolare nel
tentativo di fare di più e me-
glio, annaspavo in una ama-
ra insoddisfazione, senza ca-
pirne la causa e il significato.
Ero in questo stato quando
mi è arrivato l’invito a parte-
cipare come giovane cattoli-
ca al Forum internazionale

L’ESPERIENZA DI UNA GIOVANE AL FORUM INTERNAZIONALE

ORGANIZZATO DAL PONTIFICIO CONSIGLIO PER I LAICI.

uno sguardo all’attualità



organizzato dal Pontificio
Consiglio per i Laici sul tema
“Imparare ad amare”.

Già il titolo provocava
uno stridore dentro di me:
pensavo con superbia di
non aver nulla da imparare
su tale questione: «L’amore
ti arriva e lo si vive, mica
s’impara!». E poi immagi-
navo che un Forum organiz-
zato dalla Chiesa cattolica
sull’amore non poteva che
essere noioso, moralista e
pesante! Nulla di più errato,
grazie al Cielo!

Si trattava di trascorre-
re cinque giorni in un Cen-
tro di spiritualità che si af-
faccia sul lago di Castel Gan-
dolfo, vicino Roma, con gio-
vani provenienti da tutto il
mondo. Ero stanca, un po’
demoralizzata: alla fine
qualche giorno di riposo
non poteva che farmi del be-
ne. Così acconsentii e prepa-
rai la valigia.

Mercoledì, 24 marzo
2010, alle soglie della Setti-
mana Santa, mi sono ritro-
vata seduta in mezzo a 300
giovani provenienti da tutto
il mondo, ma proprio tutto
il mondo (dall’India alla Pa-
lestina, dal Vietnam al Ma-
dagascar)… ad ascoltare.

L’ascolto è qualcosa di
prezioso: da esso può dipen-
dere tutta la nostra esistenza!

Subito una parola chia-
ra, forte, ha bloccato tutti i
miei giudizi e pensieri tur-
bolenti: «Siamo stati creati
da Dio per amare! L’uomo
non può vivere senza amo-
re. Egli rimane per se stesso
un essere incomprensibile:
la sua vita è priva di senso se
non gli viene rivelato l’amo-
re, se non s’incontra con l’a-
more, se non lo sperimenta
e non lo fa proprio, se non vi
partecipa vivamente».

Ecco che cosa c’era
esattamente nel mio cuore,

ecco lo stato della mia esi-
stenza: incomprensibile a
me stessa, in continua ricer-
ca di quel senso pieno, ap-
pagante, rivelatore di tutto il
mio esistere, quella meta
che misteriosamente mi at-
tira a sé senza mai svelarsi
definitivamente, quel ripo-
so, quella pace che è Amore. 

L’Uomo è fatto 
per amare

A poco a poco, il mio
animo ha cominciato a scio-
gliersi e ad aprirsi all’ascolto
e accendersi di desiderio. E
Monsignor Rylko, Presiden-
te del Pontificio Consiglio
Pro Laicis, proseguiva così:
«Una delle maggiori sfide
che i giovani devono racco-
gliere è proprio quella di
scoprire, spesso in una selva
di surrogati proposti e im-
posti dal mondo, un amore
vero sul quale valga la pena
giocarsi la vita, coltivando la
propria capacità di amare».

Ah, quanto sono vere
queste parole: giocarmi la
vita! Trovare qualcosa, qual-
cuno per cui scommettere
tutta me stessa, nei miei 
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limiti, paure, difficoltà!
«L'uomo è fatto per amare
…la sua vita è pienamente
realizzata solo se è vissuta
nell'amore». E continuava:
«È nell’amore che si manife-
sta la nostra identità più
profonda: chi siamo oggi e
chi saremo domani». 

Queste parole mi han-
no riempito di speranza:
non è facile per un giovane
al mondo d’oggi rischiare.
Lo vedo in me stessa, lo ve-
do nei miei amici e coetanei.
La paura di sbagliare, la pau-
ra di rimanere fregati è sem-
pre dietro l’uscio: è molto
più facile tenere aperte di-
verse strade e possibilità,
una o più vie d’uscita per cui
tornare indietro appena ne-
cessario. 

Le scelte definitive
spesso suonano come costri-
zioni, delle gabbie che limi-
tano la libertà: un «Sì, per
sempre», sembra cosa im-
possibile. Il matrimonio vie-
ne spesso venduto come un
contratto a tempo che si può
infrangere quando si vuole,
per cui la convivenza sembra
la strada più conveniente: al
limite si torna indietro! È co-
me se ci fosse una profonda
sfiducia in noi stessi, nel ri-
schiare veramente nel bene e
nel male e portare fino in fon-
do una scelta, nell’abbassare
le difese e donarsi completa-
mente: la paura è semplice-
mente più grande! 

Perché vivere così? Per-
ché accontentarsi di questo
quando l’anima mia desidera

di più? Difatti percepisco in
me il desiderio, la grandezza
e la bellezza di un Amore ve-
ro, libero, autentico, definiti-
vo, non accontentato, non
adattato, ma un Amore che
«può spostare le montagne»,
un Amore che «Nulla toglie,
ma tutto dona». Esiste?

Credo proprio di sì, e il
Forum a Rocca di Papa me
lo ha ricordato: Benedetto
XVI ci ha esortato a risve-
gliare il coraggio delle deci-
sioni definitive, che oggi
vengono considerate un
vincolo che mortifica la no-
stra libertà, ma in realtà so-
no indispensabili per cre-
scere e raggiungere qualco-
sa di grande nella vita, in
particolare per far maturare
l’amore in tutta la sua bel-
lezza. Quindi bisogna dare
consistenza e significato al-
la stessa libertà: l’amore non
è mai, ma diventa in ogni
istante! 

Nel mio piccolo ho
sperimentato che rincorrere
se stessi lascia amari, deso-
lati e una profonda solitudi-
ne e che, in fondo in fondo,
siamo fatti per amare: que-
sto è ciò che appaga il nostro
essere nel profondo... Que-
sto è ciò che ci rende umani
davvero: «È un cammino
impegnativo, da riprendere
ogni giorno, per tutta la vita.
Ma intraprenderlo vale la
pena, perché è il solo che dà
senso e valore alla nostra
esistenza. Sì, l’amore vero
costa e ha un prezzo molto
alto. Come il tesoro nasco-
sto sottoterra e la perla pre-
ziosa della parabola del
Maestro: perché ci appar-
tenga, dobbiamo essere
pronti a dare qualcosa...».

Ero andata al Forum
senza aspettarmi nulla; tor-
no a Roma ricca di speranza!

Miriam L. 
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L a Delegazione Santa
Caterina da Siena in
Camerun ha celebrato

da poco i 25 anni di vita. La
prima comunità era compo-
sta da quattro suore missio-
narie e, pian piano, si è aper-
ta ed è cresciuta con le suo-
re camerunesi. Anche il
cammino di inculturazione
è stato graduale, non è anco-
ra giunto al termine né mai
vi giungerà. S’intravvede
però un percorso possibile
affinché il carisma delle
Imeldine diventi più effica-

ce, e questo comporta pren-
dere in conto alcuni aspetti
molto importanti quali la
preghiera, la collaborazione
con i laici e il ruolo delle
suore camerunesi chiamate
a continuare la missione.

L’importanza 
della preghiera 
per l’inculturazione

La relazione personale
e profonda con la persona di
Gesù è di un’importanza ca-
pitale nell’opera d’incultu-

razione. La prima evangeliz-
zazione è stata fatta senza
curarsi di stabilire un fonda-
mento solido degli evange-
lizzati in una fede in Cristo
senza equivoci. Nella nostra
realtà c’è una preoccupazio-
ne grande, ed è il posto di
Cristo nella vita del cristia-
no camerunese. La prima
evangelizzazione ha fatto
più battezzati che cristiani.
Ciò comporta, ora, il proble-
ma della pratica religiosa dei
cristiani che riempiono le
chiese. 

IN CAMERUN LE IMELDINE, ATTRAVERSO IL CARISMA EUCARISTICO, 
SVOLGONO UN RUOLO MISSIONARIO MOLTO IMPORTANTE.

Verso un’inculturazione 
più profonda
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chiesa e comunione

È molto importante
oggi per l’inculturazione
«sviluppare nelle nostre co-
munità questa capacità… di
servire Dio in ogni cosa e di
inserirsi in una prospettiva
di fede dove si può vivere
pienamente la propria rela-
zione con Dio nel tempo del
mondo, senza mai separare
la contemplazione e le lotte
per la vita». 

Perché l’inculturazio-
ne in Camerun sia effettiva,
i cristiani devono riscoprire
l’importanza della preghiera
per la loro vita di fede e il po-
sto che Gesù vi occupa per-
ché «l’uomo deve accogliere
Gesù Cristo nell’integrità
del suo essere personale». 

L’inculturazione è,
dunque, l’opera dello Spiri-
to Santo che dirige la Chiesa
tutta intera nella verità. Le
Imeldine, attraverso il cari-
sma eucaristico che le chia-
ma a educare i fedeli all’a-
more e all’adorazione di Ge-
sù Eucaristia, hanno un
ruolo molto importante da
svolgere in questo aspetto
dell’inculturazione.

La collaborazione 
con i laici

L’inculturazione è
un’opera che riguarda tutte
le categorie che formano la
Chiesa, ciascuna al proprio
livello e nel proprio campo
di azione. Il posto dei laici è
determinante. Consideran-
do la costituzione della
Chiesa, secondo la Lumen

Gentium, i chierici e i consa-
crati lavorano maggior-
mente all’interno della
Chiesa, mentre i laici che vi-
vono nel mondo sono quel-
li che fanno da ponte tra
l’interno e l’esterno. Sono
chiamati a continuare la
Messa nel mondo per mez-
zo dell’invio che ricevono
alla fine di ogni celebrazio-
ne eucaristica “Ite, missa
est”. Per realizzare piena-
mente tale compito, è indi-
spensabile la formazione
dei laici. Ecco perché «il
programma di formazione
deve includere la formazio-
ne dei laici per assumere
pienamente il loro ruolo di
animazione cristiana nel-
l’ordine temporale». 

Il ruolo dei laici è,
dunque, determinante nel
processo di inculturazione 
affinché essi «esercitando
correttamente gli incarichi
pubblici, possano lavorare
al bene comune e, allo stes-
so tempo, preparare la via al
Vangelo». Per le Imeldine,
la collaborazione con i laici
è molto importante per la
diffusione del Regno Euca-
ristico. 

Far convivere valori
culturali e religiosi

«Non si può dare che
ciò che si è e ciò che si ha, e il
missionario straniero non
può donare l’africanizzazio-
ne, anche se lo desidera forte-
mente». Questa frase ricorda
chiaramente il ruolo dei con-

sacrati autoctoni nell’opera
d’inculturazione del Vangelo
in Africa e quello delle Imel-
dine in Camerun. 

Le suore camerunesi
devono essere coscienti che
una vera inculturazione del
carisma non passerà che at-
traverso di loro. Per questo
sono chiamate a formarsi di
più «ai valori culturali del
loro Paese», poiché scegliere
di seguire il Vangelo non si-
gnifica rompere con la pro-
pria cultura, e in ciò «la rot-
tura tra il Vangelo e la cultu-
ra è senza dubbio il dramma
della nostra epoca». 

Le suore camerunesi
sono coloro che, attraverso
la loro doppia appartenenza
alla Congregazione e alla
cultura camerunese, favo-
riranno a un tempo l’evan-
gelizzazione dei loro valori
culturali − quali la gioia, la
fraternità, la solidarietà, la
condivisione, la comunio-
ne, l’accoglienza, il perdo-
no, il pasto, la danza − e l’ar-
ricchimento del carisma che
assumerà una colorazione
camerunese. 

In tale modo le Imeldi-
ne camerunesi diventeran-
no a loro volta missionarie
nel loro proprio Paese, poi-
ché la cultura è «un ambito
che sfugge all’apprendi-
mento diretto e immediato
di uno straniero». Di conse-
guenza, l’opera dell’incultu-
razione è una priorità per le
consacrate autoctone.

Sr. Scholastique N. 
e Sr. Cristina S.



L’articolo che riportiamo è apparso circa un anno fa sul
quotidiano cattolico Avvenire, ma potrebbe essere stato
scritto questa mattina, tanto è attuale. 
Per questo ci permettiamo di riproporlo alla riflessione dei
nostri lettori.

vicenda della dignità delle
donne gravemente minac-
ciata dal sospetto di candi-
dature nelle elezioni euro-
pee per puri meriti di imma-
gine, il Corriere faceva fir-
mare il proprio fondo a una
donna. Una prima assoluta,
se non andiamo errati, per
questo quotidiano e comun-
que un modo concreto non

Memorabile l’edito-
riale apparso ieri
sulla prima pagina

di un importante quotidia-
no nazionale a firma di Isa-
bella Bossi Fedrigotti. Per
almeno tre motivi.

Primo. Mentre tutte le
prime pagine dell’altra stam-
pa traboccavano di com-
menti di vario genere sulla

di parlare solo della dignità
della donna, ma di ricono-
scerla concretamente con i
fatti.

Secondo. Nuovo, per il
fondo di quel quotidiano,
anche l’argomento: non la
consueta, più o meno pen-
sosa, e comunque maschi-
lissima analisi economica,
sociologica, politica, che è
nella sua tradizione; bensì il
tema, caldo, umanissimo,
della disperazione di una
generazione, quella di tanti
nostri giovani, anche di fa-
miglie normali, che la crona-

L’EDITORIALE DI UNA GIORNALISTA PORTA IN PRIMO PIANO

LA FRAGILITÀ DELLE NUOVE GENERAZIONI E LE OMISSIONI DEGLI ADULTI.
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la famiglia in cammino

ca ci rivela spesso sprofon-
dati in una disperazione cie-
ca, gelidamente indifferente
e amorale, che li spinge a
stuprare, accoltellare, rapi-
nare, aggredire senza rispet-
to per niente e per nessuno,
amici, fidanzate/i, parenti, o
estranei che siano. 

Infine, nuova ci è suo-
nata anche l’analisi, le ragio-
ni denunciate come causa
del fenomeno. Cupi, soli,
violenti, indistinguibili dal-
l’esterno l’uno dall’altro, che
Isabella riconosce dolorosa-
mente molti dei nostri giova-
ni non hanno desideri: per-
ché non si può avere deside-
ri senza avere speranze. Di
questo li abbiamo privati, di
poter sperare in qualcosa o in
qualcuno, politica, religione
o famiglia che sia. Vivono, i
nostri ragazzi, in famiglie
troppo spesso dimezzate, in
cui manca la presenza equili-
bratrice dei due genitori (che
la natura, o Dio, per chi ci
crede, non a caso ha voluto
diversi e complementari).

Si è anche spezzata, la-
menta Fedrigotti, l’antica al-
leanza educativa fra genito-
ri ed educatori – specie
quella con il parroco, preci-
sa l’articolista – perché il
proprio figlio ha sempre ra-
gione per i padri e specie per
le madri, specie quelle sole
(e sono tante). E anche la
pur rispettabilissima scelta
di tante famiglie di esclude-
re i figli dall’educazione reli-
giosa, nota l’Autrice, sta
avendo penose ricadute sul

triste fenomeno di una so-
cietà, la nostra, che si spec-
chia in un mondo giovanile
che, non avendo speranza,
guarda comprensibilmente
smarrito al proprio futuro. 

Insomma, un’analisi
che anche noi potremmo
completamente sottoscrive-
re. Trovare sponda là dove ci
era parso spesso di non tro-
varla, per di più su uno dei
temi che a noi è sempre sta-
to particolarmente caro, è
una novità che non può che
rallegrarci. Trovarla poi in
un fondo, scritto per la prima
volta da una donna su un

quotidiano orgogliosamen-
te laico, non può che farci
piacere.

L’emergenza educativa
di cui si va da molto tempo
discutendo all’interno della
comunità cristiana, con in-
terventi anche poderosi e
l’offerta di esperienze inte-
ressanti, sta evidentemente
guadagnando nuovi testi-
monial, a riprova dell’asso-
luta gravità del fenomeno.
Che su di esso si allarghi la
consapevolezza è, nel gri-
giore dei tempi, una iniziale
speranza.

Gabriella S. 

C’È TANTA STRADA DA FARE PER COSTRUIRE NELLA SCUOLA

UNA CULTURA CHE TRASMETTA LA PASSIONE

PER LA RICERCA DELLA VERITÀ E DEL SAPERE.

«Il mondo contempo-
raneo non ha biso-
gno di maestri, ma di

testimoni e, se ascolta i mae-
stri, lo fa perché questi sono
testimoni» (Paolo VI).

Parlando di emergenza
educativa non si può non fa-
re referimento all’importan-
te ruolo svolto dalla scuola
nella nostra società.

Non a caso spesso i
quotidiani si fanno molto
attenti a qualunque elemen-
to della vita della scuola de-
gno di essere sottolineato
e/o amplificato, soprattutto

per ciò che riguarda inse-
gnanti e studenti. Per i pri-
mi, da una parte, emergono
le problematiche sia per ciò
che riguarda la didattica che
i processi educativi: spesso,
gli insegnanti, davanti alle
esigenze e alle pretese delle
giovani generazioni, si tro-
vano nell’incapacità di rea-
gire positivamente e arriva-
no fino a perdere le motiva-
zioni all’esercizio della pro-
fessione.

Non meno importanti
in ordine al vissuto della
professione insegnante
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sembrano essere sia gli
aspetti giuridici, sindacali e
contrattuali, sia le disposi-
zioni ministeriali che, evol-
vendo in tempi molto brevi,
talvolta non permettono di
comprendere e assimilare i
motivi dei cambiamenti del-
le normative e delle proce-
dure. Il quadro delineato fa
emergere una professione
insegnante chiamata a vive-
re tempi non molto felici. 

Scuola… cercasi!

In questo scenario
piuttosto complesso, ci si
chiede: quale scuola i nostri
giovani cercano?

Di recente, l’Associa-
zione TreElle ha pubblicato
una ricerca dal titolo “La
scuola vista dai giovani adul-
ti”, condotta su un campione
rilevato in tre città italiane:
Bologna per il nord, Siena
per il centro, Lecce per il sud,
tra giovani fra i 19 e i 25 anni
per capire come vedono la
scuola italiana e cosa è rima-
sto in loro dopo la fine del
percorso scolastico, nel mo-
mento in cui si trovano ad in-
traprendere un percorso uni-
versitario o lavorativo. 

La maggioranza dei
giovani intervistati si ritiene
“abbastanza soddisfatta”
dell’esperienza scolastica
vissuta; tale soddisfazione ri-
sulta correlata positivamen-
te con il livello culturale del-
la famiglia d’origine. 

A essere più gradito
agli studenti sono la relazio-

ne instaurata con i compa-
gni di studio, a cui seguono
l’interesse per le materie in-
segnate, la competenza di-
dattica degli insegnanti e i
rapporti personali con gli
insegnanti. 

Che cosa risulta essere
stato più soddisfacente?
Complessivamente, l’inte-
resse delle materie e la com-
petenza didattica dei docen-
ti, in poche parole ciò che è
strettamente connesso al-
l’efficacia didattica e alla
funzione conoscitiva dei
processi di istruzione. Per
quanto riguarda l’utilità del-
le materie scolastiche inse-
gnate a scuola, al primo po-
sto si situa l’inglese, seguito
da italiano e informatica che
battono dunque la matema-
tica, preceduta anche da di-
ritto, economia, storia e se-
guita dalle scienze. La meno
utile sarebbe la musica a cui
segue la filosofia; il latino e
il greco dovrebbero essere
resi facoltativi.

I giudizi più critici so-
no sulla qualità dei testi di
studio, sulle aule e sulle
strutture scolastiche.

Secondo il Presidente
dell’Associazione, dietro il
risultato di questa indagine
ci sarebbe il desiderio e la
voglia di possedere stru-
menti di comunicazione
con il mondo. Con gli amici,
con Internet, con l’Europa.
Inoltre, se la scuola viene ri-
conosciuta come luogo di
crescita e di realizzazione
dal 90% degli intervistati,

ciò significa che il livello
delle attese nei confronti di
questa agenzia educativa
permane elevato negli stu-
denti nonostante talvolta i
comportamenti esterni non
lo comprovino. Non solo,
ma laddove si rileva che la
scuola non trasmette né va-
lori né ideali diversi da quel-
li assimilati in famiglia, né
competenze utili per gestire
problemi pratici, in maniera
indiretta gli studenti ci rive-
lano le loro attese nei con-
fronti dell’istituzione.

Scuola… trovasi!

Quale scuola i nostri
giovani vogliono trovare?

Le risposte date dagli
studenti ricordano al mon-
do degli adulti che valori e
formazione non sono sem-
plici pacchi da consegnare
da un’età a un’altra o da una
civiltà a un’altra, ma, come
ha ribadito Papa Benedetto
XVI, al contrario, rinascono
ogni volta da capo, perché
ciascuna persona che viene
al mondo in qualche modo
fa rinascere la cultura, la po-
ne da capo come obiettivo e
orizzonte raggiungibile. Il
punto è non rimanere dei
critici distaccati in cerca di
colpevoli, ma diventare at-
tori responsabili, capaci di
mettere insieme le energie
necessarie per offrire mo-
delli educativi validi.

Si segnalano due pro-
spettive che possono rende-
re l’esperienza scolastica un

la famiglia in cammino
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momento significativo della
vita nel presente per il futu-
ro, a condizione che siano
assunte e promosse dal
mondo degli insegnanti e
degli educatori in generale.

A scuola per… cercare e
trovare la verità

Se i giovani chiedesse-
ro: perché si deve andare a
scuola, che cosa si potrebbe
rispondere? 

La scuola è l’habitat più
adeguato e opportuno in cui
possono nascere le doman-
de di senso e significato se ci
si lascia interrogare dalla
realtà di se stessi, degli altri,
del mondo. Infatti, l’espe-
rienza scolastica non si limi-
ta alla sola trasmissione dei
saperi. È molto di più, se tra-
smette la passione per la ri-

cerca della verità e del sapere,
che si costruisce giorno do-
po giorno, senza essere mai
compiuta. In questa pro-
spettiva, la verità si rivela
non solo come contenuto
dei processi di insegnamen-
to e di apprendimento, ma
soprattutto come mèta da
cercare e da conquistare. 

C’è tanta strada da fare
per costruire una cultura
della scuola di tale valenza!

A scuola per…
testimoniare la verità
cercata e trovata!

La passione per la ri-
cerca della verità e del sape-
re implica il coinvolgimento
personale e la coerenza di
vita. Sono due aspetti dell’u-
nico modo di essere di colo-
ro che accettano la sfida del-

la ricerca e sperimentano la
gioia della conquista: non si
può insegnare senza coin-
volgimento personale e non
si può testimoniare la verità
cercata e trovata senza coe-
renza. Se è vero, come dice
Benedetto XVI nella Lettera
sull’emergenza educativa,
che la libertà dell’uomo è
sempre nuova e che ciascu-
na persona e ciascuna gene-
razione deve prendere di
nuovo, e in proprio, le sue
decisioni di fronte alla ve-
rità, viene da chiedersi se il
nostro sistema scolastico è
un sistema educativo che
aiuta i soggetti a prendere
decisioni coerenti che coin-
volgano in responsabilità.

Forse, è arrivato il mo-
mento di rispondere alle sta-
tistiche sull’istituzione sco-
lastica, sulle sue problemati-
che e i suoi insuccessi, ripar-
tendo dal senso e dal signifi-
cato che l’esperienza scola-
stica può offrire a tutti colo-
ro che sono disponibili a in-
traprendere un percorso in-
novativo di ricerca e di con-
quiste inaspettate. È l’ora in
cui si può ben dire, parafra-
sando quanto Paolo VI ave-
va scritto nell’Esortazione
apostolica Evangelii Nun-
tiandi (n. 41) e richiamato
nelle prime righe della pre-
sente riflessione, che i giova-
ni ascoltano più volentieri i
testimoni che gli insegnanti
o, se ascoltano gli insegnan-
ti, lo fanno perché essi sono
dei testimoni della verità.

Maria Teresa Spiga

la famiglia in cammino
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preparato: il rullo pesante
li affonda, il sole, la
pioggia, la brezza e
l’umidità della notte li
fanno germogliare.
L’inverno fa riposare il
tutto. A primavera la
crescita riprende fino a
maturare.
Ogni vocazione passa sotto
il rullo, sta sotto il sole e
la pioggia, 
china la testa, si siede, si
rialza e dona se stessa
come spiga stritolata per
far uscire il grano, il
meglio di sé. Nessun
merito proprio, ma la forza
dell’Amore ricevuto che fa
compiere cose grandi in
creature piccole e fragili,
che rimangono sempre tali
continuando a donare.
Qualche chicco di grano
viene beccato dagli uccelli
e, nella velocità del volo,
qualche chicco si perde in
luoghi misteriosi, 

nascosti agli uomini, 
ma non a Dio. 
Anche il vento vorticoso fa
la sua parte!
Ecco perché Carolina,
Lucia ed Elisabetta,
venute  dal Myanmar,
chiedono di maturare
come spighe, assieme alle
altre, per formare lo stesso
pane! Chi ha voluto
questo quasi miracolo? 
Lo Spirito Santo è vento
vorticoso che soffia dove e
quando vuole: niente lo
ferma. A noi rimane lo
stupore davanti all’Amore
di Dio e l’offerta della
nostra povertà per dirgli:
«Grazie!». E l’audacia per
dirgli: «Ancora!».

Suor Mariapia S. 

ITALIA
VILLA PACE
Stupore 
e audacia
Il frumento per alcuni
mesi era stato ben steso
sul pavimento del granaio.
Quando giungeva il tempo
della semina, veniva messo
nei sacchi, portati a spalla
dal papà, 
e i sacchi venivano
sistemati nel carro per
arrivare fino ai luoghi della
semina.
Il granaio rimaneva vuoto.
Veniva spazzato per bene e
col cemento 
si chiudevano i buchi 
fatti da qualche topolino.
Poi si lasciava arieggiare.
Mi sembra di vedere il
granaio della provincia
italiana che si sta
svuotando, per la semina
fatta in vari momenti e in
vari campi del mondo!
Ripensando alla semina,
come veniva 
fatta nella mia casa
quand’ero bambina,
ricordo che il seminatore
prendeva il grano 
nella propria mano. 
La nostra Congregazione 
è stata presa dalla mano di
Dio e inviata, mandata,
lanciata!
Nel procedere del
seminatore, alcuni chicchi
cadono in terreni 
non adatti per la crescita e
per il buon rendimento.
Tanti cadono sul terreno

Giovani del Cameroun, Congo,  
Myanmar, Messico e Bolivia 
che chiedono di far parte 
della famiglia 
Domenicana Imeldina
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ITALIA
ROMA
Membri della
stessa famiglia
Roma, domenica 21 marzo
2010: il cielo è piuttosto
plumbeo e la giornata è
una di quelle in cui è
proibito mettere il piede in
strada, a causa della
tradizionale Maratona di
Primavera che invade –
piacevolmente del resto –
tutta la città. 
Verranno? Non verranno?
L’incontro del gruppo di
Laici Domenicani che fa
riferimento alla Parrocchia
di “S. Maria sopra
Minerva” è stato
programmato da tempo e
dovrebbe cominciare alle

ore 10. 
Alle ore 9 arriva la prima
macchina con quattro
persone: «Forse saremo
noi soli, ci dicono, perché
prevedendo l’ingorgo
cittadino siamo partiti
presto». 
Il dispiacere sta già
facendo strada nei nostri
sentimenti quando arriva
qualche persona a piedi,
cioè con i mezzi pubblici.
E poi un’altra macchina,
… In breve: alle ore 10,15
è cominciata la bella
giornata di riflessione e di
vita domenicana con 25
laici! Non tutti, ma un bel
gruppo, anzi una bella
fraternità, composta da
persone di mezza età, da
qualche giovane e da
qualche anziano. Vedere
per credere, anzi, per
ricredersi sulla natura e
sulla qualità delle nostre
fraternite! Bravi!
L’obiettivo del loro

incontro in casa nostra era
duplice: visto che siamo
nell’anno sacerdotale,
desideravano vivere un
tempo sacerdotale
domenicano, riflettendo
sulle figure di due grandi
fratelli: il Padre Joseph
Marie Lagrange e il
Venerabile Giocondo Pio
Lorgna.
Il primo personaggio è
stato presentato
dall’assistente spirituale
del gruppo, il Padre
Antonio Cocolicchio,
mentre per il secondo si
giocava, per così dire, in
casa e la sottoscritta si è
data da fare per farlo
conoscere con una
presentazione orale, una
visita guidata all’archivio-
museo e con la proiezione
di una video-
presentazione. 
Al momento spirituale per
eccellenza, cioè la
celebrazione eucaristica,
ha fatto seguito la
condivisione del pane
materiale: tutti assieme,
laici e suore. È stato un
momento vivo, fraterno,
animato da un gioioso
stupore per la fraternità
visibile e semplice. Tutti ci
sentivamo bene, membri
davvero della stessa
famiglia. 
Quest’ultima esperienza ha
contribuito senza dubbio a
raggiungere il secondo
obiettivo, cioè quello di
conoscerci un po’ meglio,
Laici domenicani e Suore,

comunità e missioni

Laici Domenicani 
nella cappella 
della Casa Generalizia 
in Roma - Italia
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le Suore hanno aperto in
Bolivia.
Suor Fiorenza, la direttrice
di allora, e Suor Maria de
Fatima, l’attuale Madre
generale, Suor Costanza, la
cuoca di quegli anni, e
Suor Lorenza, la
guardarobiera, hanno
raccontato, ai bambini e ai
ragazzi della scuola media,
l’esperienza che viene
vissuta nelle loro Missioni
e chissà che possa nascere
un gemellaggio tra le due
realtà, visto che educare è
l’obiettivo comune.
È stata una giornata
davvero speciale, 
piena di commozione, 
di ricordi, ma soprattutto
di gratitudine da parte delle
Suore perché, come ha
detto Suor Fiorenza: «Non
avevamo dubbi, dopo due
anni di convivenza, su
coloro ai quali avevamo
consegnato questa scuola,
questo compito educativo:
la Cooperativa sociale
“Nuova Scuola”. Ma ora

abbiamo toccato con mano
la passione, la continuità,
l’eccellenza di questa opera
educativa e di chi la
conduce».

Dal Giornalino della Scuola

BOLIVIA
QUILLACOLLO
«La tua vita 
è missione»
Sono due anni che ci
troviamo in terra cochala:
evento che ha portato una
profonda novità nella
Delegazione e nella mia
vita: «Il discepolo
missionario, infatti,
ascolta, impara e
annuncia».
Siamo motivate e spinte
dall’entusiasmo e dalla
gioia di andare avanti

comunità e missioni

così a stimarci di più e a
volerci bene davvero. 
L’espressione che
traspariva dai volti di tutti
ha fatto pensare che gli
obiettivi siano stati
gioiosamente raggiunti e
ha fatto riflettere che
questo è stato il primo,
ma certamente non resterà
l’unico incontro, anche in
casa nostra. 

Suor Dolores F. 

ITALIA
OGGIONO
C’era e c’è 
una scuola
A Oggiono, in provincia 
di Lecco, c’è ancora 
la grande e bella, anzi
sempre più bella e
funzionale, scuola del
Molinatto. Sono ormai
vent’anni che le Suore
Domenicane della 
Beata Imelda hanno
lasciato la struttura
scolastica, che per anni
avevano gestito
egregiamente: prima
l’orfanatrofio, poi la scuola
materna Montessoriana e la
scuola elementare.
Sono tornate, e non è la
prima volta, invitate dalla
direttrice Chiara Valsecchi
e dalle insegnanti della
scuola che desideravano
consegnare personalmente
la somma raccolta durante
il cammino di Avvento, a
favore della missione che

Un momento del gradito incontro
tra insegnanti, alunni
e suore nella Scuola
di Oggiono (LC) - Italia
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seguendo e servendo Gesú
con un amore grande
verso il suo popolo, qui,
nella nostra realtà,
cercando di fare della
nostra vita un giardino di
fiori belli, come ci invita
con linguaggio pittoresco
il nostro amato Fondatore
Padre Giocondo. 
Seminare bontà, gioia,
fede, amore, rispetto per
gli altri laddove siamo e
fare della nostra vita
quotidiana una vera
missione permanente.
Tra le altre attività, dal
lunedì al venerdì ci
occupiamo di 80 ragazzini
facendo un po’ di tutto:
dal pranzo, alle attività
ricreative e culturali come
scuola, ricamo, formazione
umana e religiosa.
Realizziamo anche alcune
attività con le mamme di

questi ragazzini e
cerchiamo di crescere
assieme nei valori umani e
cristiani, con una vita
dedicata ai fratelli e
sostenuta dall’amore verso
il Signore Gesú e Maria
sua madre.
Una delle sfide in questa
terra è l’evangelizzazione,
perché esiste molta
superstizione e credenza in
certi riti che portano al
sincretismo.
Il governo interferisce
anche nell’area religiosa,
così la missione pastorale-
catechetica diventa
alquanto difficile ed esige
maggior cura e impegno. 
Il lavoro di
evangelizzazione e di
catechesi con i ragazzi, i
giovani e gli adulti
richiede, prima di tutto,
che noi stesse siamo
convinte e convincenti nel
presentare Gesù come la
persona che ci ha
conquistato e ci porta a
irradiare il dono della fede

Il Giornale 
di Oggiono
C’è una scuola grande
come il mondo.
Ci insegnano maestri 
e professori,
avvocati, muratori,
televisori, giornali,
cartelli stradali,
il sole, i temporali, 
le stelle.
Ci sono lezioni facili
e lezioni difficili,
brutte, belle e così così...
Si impara a parlare,
a giocare,
a dormire, a svegliarsi,
a voler bene e perfino
ad arrabbiarsi.

Ci sono esami 
tutti i momenti,
ma non ci sono
ripetenti:
nessuno può fermarsi 
a dieci anni,
a quindici, a venti,
e riposare un pochino.
Di imparare 
non si finisce mai,
e quel che non si sa
è sempre più importante
di quel che si sa già.

Questa scuola è
il mondo intero
quanto è grosso:
apri gli occhi e anche tu
sarai promosso!

Gianni Rodari

Bambine 
seriamente impegnate 
nel ricamo 
a Quillacollo – Bolivia
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e a dare la vita affinché
anche gli altri siano felici,
proprio come ha fatto Lui,
capace di trasformare la
mia vita in una missione
permanente.

Suor Sandra P.

CAMEROUN
YAOUNDÉ
Un futuro 
di speranza
Ero in prima elementare e
in quell’anno la Direttrice
aveva deciso di introdurre i
Corsi di informatica nella
sua scuola. Eravamo nel
1988. Una eternità! Avevo
avuto la fortuna di poter
viaggiare con la famiglia e
di studiare in Germania. 
Sono entrato in classe e mi
sono trovato davanti un
bestione. Così mi è parso il
computer al primo
incontro: si trattava, se
ricordo bene, di un
Thompson TO7. A quel
tempo era una grossa
novità poter disporre di un
personal computer. 
Mi ricordo di avere
talmente amato quella
materia che fin dalla prima
elementare sapevo già cosa
avrei fatto da grande:
l’astronomo o l’informatico!
Le circostanze della mia
vita, a torto o a ragione, mi
hanno fatto rientrare in
Cameroun. Eravamo nel
1992, avevo 13 anni e
volevo scoprire il mio Paese

che avevo lasciato a 7. Che
delusione! Tutto era diverso
dai ricordi della mia
infanzia. Scoprivo la scuola
africana con le classi più
che numerose, le
infrastrutture inadeguate e
gli insegnanti talvolta poco
impegnati. 
In quel momento mi sono
reso conto di non poter
proprio realizzare il mio
sogno infantile! Fino al
2001 non ho più toccato un
computer e ho trascorso la
scuola superiore lontano
dal mio ideale. Anche
all’Università, dove per due
anni ho studiato Diritto,
sapevo che il mio sogno si
era spento.
E poi, un giorno, mentre mi
riprendevo da una lunga
malattia, ho fatto la
conoscenza del mio amico e
attuale collega che mi ha
proposto di seguire la
formazione in informatica
offerta da una Ong
francese! Così ho trascorso

due anni a specializzarmi in
alcuni aspetti di questa
disciplina: mi sembrava di
toccare il cielo con le dita! 
Fin dalle scuole superiori
avevo allontanato l’idea di
diventare insegnante,
perché non volevo vivere
quello che io stesso avevo
fatto passare ai miei
docenti. Però ho studiato,
ho fatto pratica, ho lavorato
duro e, alla fine, ho deciso
di tentare l’esperienza con i
più giovani in un liceo e in
una scuola media del luogo. 
Dopo quattro anni,
finalmente, ho la gioia di
condividere le mie
conoscenze con giovani
che, in generale, non hanno
mai osservato in vita loro
un computer. È bello
vedere come questa scienza
attiri le persone, sviluppi la
curiosità e susciti
entusiasmo.
Riconosco che il governo
del mio Paese faccia sforzi
reali per questa tecnologia

comunità e missioni
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considerata ancora
all’avanguardia qui in
Africa. Il materiale
informatico è importato
senza l’aggiunta di tasse, ma
la crisi economica,
purtroppo, impedisce
ugualmente a un
camerunese medio di
acquistare questo
strumento. 
Le classi sono talmente
affollate che insegnare in
queste condizioni sa di
miracolo. E non sto
esagerando. Immaginatevi
una classe con 150 alunni
mentre disponete solo di 15
apparecchi e di due ore di
corso per settimana!
Bisogna fare di tutto perché
nessuno rimanga indietro.
Anche i libri di testo sono
rari e le esercitazioni
pratiche a pagamento
superano le possibilità
economiche degli alunni. 
Ma la passione che ho per
questo mestiere, mi dà
coraggio e forza per
affrontare il calore del
clima, il sovrannumero
degli alunni e la mancanza
di materiale! 
Infine, sono arrivate le
Suore Domenicane della
Beata Imelda
proponendomi di realizzare
il Progetto di Informatica,
grazie all’aiuto economico
ricevuto dalla Conferenza
Episcopale Italiana.
Quando me ne hanno
parlato ho accettato senza
esitare un istante, non tanto
per la retribuzione

economica, ma perché
rappresentava per me la
sfida di insegnare e di
trasmettere la mia passione
a persone di orizzonti e
motivazioni tanto diverse. 
Ormai il legame con i
membri dei primi gruppi è
diventato stretto; le persone
vengono anche da molto
lontano perché la notizia di
questi corsi, praticamente
gratuiti, è volata ovunque. 
Il mio auspicio è che questo
Progetto possa proseguire
attraverso il sostegno di
benefattori. Bisogna vedere
la gioia che c’è negli occhi
dei miei alunni quando si
accorgono che sanno
accendere, spegnere,
maneggiare il computer! 
Questa esperienza
rappresenta per me un
arricchimento, perché mi

consente di continuare a
imparare. Per le Suore è
una sfida, perché sono
molti gli occhi puntati
sull’esito di questo
Progetto!
Vedo un futuro di speranza
per il Cameroun, con una
gioventù dinamica e piena
di buona volontà, dedita
all’informatica come ad una
attività regolare e normale
del suo quotidiano. 

Hervé I. B. 
Insegnante d’informatica

FILIPPINE
CALABANGA
I giovani 
ci insegnano 
a sognare

Bambini e giovani hanno
sempre avuto un posto
speciale nel cuore di Padre
Giocondo. Nel Nuovo
Testamento è scritto che

Sr. Benedita 
con alcuni partecipanti 
all’incontro dei giovani 
a Calabanga – Filippine
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Gesù li ha scelti come
esempio per gli adulti,
dicendo che occorre
somigliare a loro per
entrare nel Regno dei
Cieli. 
Padre Giocondo ha seguito
questo criterio e ce lo ha
trasmesso. Nell’aprile dello
scorso anno abbiamo
realizzato l’incontro di
ottanta giovani che
frequentano le scuole
Medie e Superiori,
provenienti dalle tre realtà
della nostra famiglia
religiosa nelle Filippine,
tutti aiutati da benefattori
vari della Congregazione.
Il tema dell’incontro è
stato: “Diversi, ma uniti
dalla solidarietà
domenicana”. 
L’evento ha avuto grande
successo. I giovani non
volevano più tornare alle
loro case, ma rimanere là,
quasi ripetendo ciò che
Pietro aveva detto a Gesù
sul monte Tabor:
«Facciamo tre tende:
…una per noi!».
Nonostante la varietà di
iniziative e la diversità
delle lingue usate in quei
cinque giorni si è
rafforzata l’unione tra i
partecipanti.
Vista la positiva
esperienza, i giovani
hanno immediatamente
chiesto di poter pensare a
un altro momento di
incontro con gli stessi
ragazzi provenienti dalle
tre parti delle Filippine. La

sfida è passata subito alla
Commissione dei giovani
per realizzare il loro
desiderio, anzi il loro
sogno, e per ben sei volte i
rappresentanti eletti dai
giovani stessi si sono
incontrati per
programmare il piano delle
attività. 
Il tema individuato è:
“Giovani ‘Domenicani’: Io,
tu e noi… continuiamo a
coltivare il buon seme
piantato in noi”. 
Ora si attendono almeno
150 adolescenti e giovani
delle scuole medie
inferiori e superiori! 
Sì, quel sogno sta per
realizzarsi. Sarà ancora a
Calabanga, nello stesso
luogo del primo, presso la

nostra Scuola, e durerà
quattro giorni! 
Le attività programmate
mirano a coltivare nei
giovani la capacità di
animazione e di guida per
altri coetanei: così il dono
ricevuto si allargherà a
macchia d’olio, per il bene
della società e della Chiesa. 

Suor Catalina C.

ALBANIA
ELBASAN
Un aiuto
concreto 
alla popolazione

Anche quest’anno, fedele
ormai a una tradizione
consolidata, sono tornata
in Albania dalle Suore
Domenicane. Quest’anno
ho voluto aggiungere una

comunità e missioni

Un momento di ricreazione 
nella scuola I. Lambertini 
di Elbasan – Albania
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discipline è ottima, i
contenuti aiutano davvero
i giovani allievi a crescere.
Sono sicura di non
sbagliarmi: mi è capitato
più volte di verificarlo,
anche presso quei pochi
che per vari e
comprensibili motivi sono
i più indisciplinati. 
È necessario tenere sempre
in considerazione lo stato
della società albanese −
che io non sono in grado
di spiegare con la dovuta
chiarezza e rispetto −, ma
che non è certo esaltante e
che spesso sembra senza
speranza o addirittura che
regredisca, per
comprendere l’operato
delle Suore. 
Un’opera incessante di
tutta la giornata che
comincia prestissimo.
L’opera protesa ad
applicare senza posa i
principi più validi. Non è
facile trovare persone che
si applichino in questo
modo, con tanta generosità
e gratuità! Non è facile
trovare chi fa le cose bene!
Questa realtà educativa
deve essere inquadrata
all’interno dell’immenso
impegno che la Chiesa
cattolica ha dedicato dal
1991 alla ricostruzione di
questo Paese ridotto in
macerie, in ogni senso.
Non c’è villaggio dove non
ci sia un piccolo convento
o, comunque, una
presenza religiosa dove
accanto alla Parola di Dio

ci sia un aiuto concreto
come un ambulatorio, una
scuola, una struttura per
l’assistenza agli anziani, un
oratorio.
Non so che cosa sarebbe
questo Paese, dal punto di
vista sociale, se non ci
fosse stata la Chiesa
cattolica. Spero e auspico
che, dopo vent’anni dalla
caduta del regime
comunista albanese, anche
la politica e
l’amministrazione locale
facciano la loro parte in
questi settori importanti
della vita dei cittadini.
Il lavoro gigantesco che
vedo fare a Elbasan è
svolto da cinque donne
non più giovani che
operano all’insegna della
carità proveniente dalla
loro vocazione. 
A me, però, che non ho
avuto dal Signore lo stesso
dono, sembra ingiusto che
non venga riconosciuto
pubblicamente il grande
servizio della Chiesa
cattolica alla società
albanese per il bene dei
suoi cittadini. 
E sia chiaro che, dicendo
questo, non sogno per
nessuno privilegi di sorta,
ma almeno che si faciliti
un poco il loro percorso,
evitando di soffocarle con
la burocrazia. 
A chi rimarrà tutto ciò che
qui viene messo in piedi e
coltivato con tanta
intelligenza e sacrificio? 

Giuliana S. 

nuova esperienza ad
Elbasan, come insegnante
integrativa all’interno
dell’organizzazione
didattica di quella
straordinaria scuola che si
chiama “Imelda
Lambertini”.
Avevo già conosciuto
questa interessante
comunità due anni or sono
e ne ero rimasta entusiasta.
Mille volte ho detto che
vorrei vedere una scuola
come questa in Italia!
Quindi, è stato un grande
onore per me ricevere
dalla direttrice Suor
Cecilia l’invito a tenere per
alcune settimane un Corso
di cultura italiana.
Per alcuni mesi mi sono
impegnata nella
preparazione di questa
esperienza, per me
completamente nuova. Mi
ero infatti accordata con la
Direzione per presentare
agli allievi alcuni testi di
sicuro interesse formativo,
ossia capaci di offrire
spunti di discussione,
analisi e confronto tra i
due Paesi. 
L’attenzione, la cura, la
preoccupazione, la
precisione, la profondità,
la ricchezza di valori,
l’interesse con cui questi
allievi sono seguiti è
incredibile!
E i risultati mi sembra si
vedano chiaramente:
infatti la scuola in città
gode di un prestigio unico,
la preparazione nelle varie



DALLA VITA SACERDOTALE DEL PADRE LORGNA GLI ELEMENTI FONDANTI

DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DOMENICANE DELLA BEATA IMELDA.

quale seguace di Gesù Cristo
dentro il grande solco del-
l’Ordine Domenicano, può
trovare una sua immagine
nella laboriosa tessitura di
una veste bella e importante. 

Quando l’undicenne
Giocondo Lorgna si trasferì
nella casa dello zio Don Lui-
gi per continuare la scuola,
forse già coltivava nel cuore
la vocazione al sacerdozio.
Ancora studente di teologia,
ebbe idea dell’Ordine dei
Predicatori quando venne a
conoscenza delle opere di
San Tommaso d’Aquino. Nel
frattempo cominciò a sentir-
si attirato a una consacrazio-
ne sacerdotale nella vita reli-
giosa, più che nel clero dio-
cesano. Quando questo
orientamento cominciò ad
essere più sicuro, fu lo stesso

L eggiamo nella Bibbia
che Giacobbe aveva
fatto al figlio Giuseppe

una tunica dalle lunghe mani-
che. Quella veste importante
potrebbe essere una profezia
dell’antico patriarca nei con-
fronti di un figlio che avreb-
be avuto un ruolo particola-
re tra i suoi fratelli. Probabil-
mente Giuseppe si sentiva
bene dentro quella tunica
perché la Bibbia dice che la
indossava anche nella dram-
matica circostanza in cui il
giovane ebreo fu venduto dai
propri fratelli a dei mercanti
diretti in Egitto. Chi aveva
tessuto quella tunica? Certa-
mente qualcuno che in tale
lavoro sapeva mettere insie-
me maestria e pazienza. 

La vocazione e la vita di
Padre Giocondo Lorgna,

Rettore del Seminario di Par-
ma, il Beato Andrea Ferrari,
a proporgli di fare richiesta
per essere accolto tra i Do-
menicani, considerando la
spiccata propensione del
giovane Lorgna per lo studio
e la vita contemplativa.

I noviziati si stavano
pian piano ripopolando e
Giocondo Lorgna fu il primo
dei giovani accolti nel con-
vento attiguo al Santuario di
Ortonovo (MS). Indossò l’a-
bito domenicano a Bologna,
davanti all’arca di S. Domeni-
co. Una prima importante
tappa era stata raggiunta.

Un giorno preparato 
da tanti altri giorni

Anche lui aveva ora una
tunica dalle lunghe maniche,
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una veste bianca e nera, se-
gno di luminosità e di auste-
rità, e dentro quella veste si
sentiva proprio bene, proteso
ad altre importanti tappe del-
la vita, che avrebbero deli-
neato sempre meglio la sua
identità spirituale. Nei passi
quotidiani, in un crescendo
di impegno e di entusiasmo,
Giocondo cercava di dare il
meglio di se stesso.

Suscita una certa mera-
viglia il riscontrare la cresci-
ta di cultura, ma soprattutto
di sensibilità, apertura e ric-
chezza spirituale che in soli
dieci anni ha trasformato un
ragazzo di campagna in un
uomo maturo, in un aposto-
lo di Cristo. Nel 1893, a po-
co più di 23 anni, aveva
emesso i voti solenni ed era
stato ordinato sacerdote,
quindi membro totalmente
inserito nella propria Fami-
glia Religiosa, responsabile
del percorso da attuare in
quel momento storico.

Il tempo della maturità

Non è facile descrivere
brevemente i rimanenti 35
anni che Padre Giocondo
Lorgna visse come sacerdote
domenicano. Un percorso
semplice e lineare, mante-
nendo costantemente un al-
to livello spirituale. Alla fine
della sua vita, quanti lo ave-
vano conosciuto non pote-
vano tacere la loro ammira-
zione e uno spontaneo coro
di voci esprimeva gratitudi-
ne e rimpianto.

Possiamo riconoscere il
carisma domenicano di Pa-
dre Giocondo Lorgna alla lu-
ce di quelle che tradizional-
mente vengono riconosciute
come colonne portanti del-
l’Ordine:

Vita fraterna. Padre
Lorgna seppe donare gene-
rosamente le sue capacità a
favore del bene comune, svol-
se vari compiti all’interno
delle Comunità a cui era as-
segnato e della sua Provin-
cia. Fu economo e bibliote-
cario, sacrista, maestro dei
frati cooperatori, consigliere
conventuale e consigliere
provinciale, membro di vari
Capitoli (importanti riunio-
ni triennali) dell’ Ordine.

Preghiera. Una spiri-
tualità orientata al Mistero
Eucaristico e la devozione al-
la Madonna invocata con la
preghiera del Rosario, furono
le espressioni più forti della
sua preghiera. La partecipa-
zione ai vari momenti della
Liturgia delle ore, i tempi pro-
lungati di adorazione, la di-
sponibilità e la cura nella ce-
lebrazione dei Sacramenti,
facevano trasparire in lui una
intensa vita spirituale.

Studio. Da giovane sa-
cerdote visse con entusia-
smo il compito di insegnan-
te di scienze teologiche nel-
lo studentato domenicano
che nel Convento di Bolo-
gna si stava riorganizzando.
Quando gli furono chiesti
compiti non totalmente
orientati allo studio teologi-
co, seppe ricavarsi i tempi

per quell’approfondimento e
aggiornamento che riteneva
doveroso lungo tutta la vita.
Come Parroco a Venezia
collaborò, nei vari modi a
lui possibili, alle attività cul-
turali e formative.

Predicazione. Padre
Lorgna non aveva doti di
grande predicatore secondo i
criteri apprezzati nel suo
tempo, ma i testimoni dico-
no che sapeva arrivare al
cuore delle persone. Non ri-
sparmiò le sue energie nel ri-
spondere alle richieste di
predicazione che gli perveni-
vano da vari luoghi, anche
distanti dalle città dove risie-
deva. La missione domenica-
na fu vissuta da Padre Gio-
condo soprattutto nei 23 an-
ni in cui fu parroco a Venezia,
animatore e guida di una po-
polazione varia e numerosa.
La sua cura d’anime si espri-
meva molto nel dialogo per-
sonale, nella corrispondenza
epistolare, nell’intrapren-
denza con cui sapeva suscita-
re tante attività di bene.

Padre Lorgna certa-
mente fu grande predicatore
con la santità della sua vita.
Ebbe una particolare capa-
cità nel valorizzare e sostene-
re la missione degli altri e
questo fu evidente soprattut-
to nella fondazione della
Congregazione delle Suore
Domenicane della Beata
Imelda. Fu un santo sacerdo-
te ed è bello ricordarlo ad al-
ta voce alla conclusione del-
l’Anno Sacerdotale.

Suor Gemma B.



LA SCOMPARSA DI ZILDA ARNS NEUMANN NEL TERREMOTO DI HAITI HA LASCIATO

UN GRANDE VUOTO IN CHI L’HA CONOSCIUTA, MA ANCHE UNA STRAORDINARIA

TESTIMONIANZA DI UMANITÀ PER LA SUA DEDIZIONE AI BAMBINI DENUTRITI.

«Se gli uomini chiu-
dono le finestre,
Dio apre una por-

ta». Così aveva pensato la
dottoressa Zilda Arns Neu-
mann, dopo aver parlato
con il Cardinal Dom Paulo
Evaristo Arns, uno dei suoi
12 fratelli che le aveva te-
lefonato per chiederle se
avrebbe accettato un’opera
capace di salvare milioni di
bambini. 

Era pediatra, rimasta
vedova molto giovane (il
marito era morto per salva-
re una ragazzina da annega-
mento) e madre di cinque
figli. Occupava un posto

nella Segreteria della Sanità
nello Stato del Paranà, do-
po 23 anni di lavoro, gli ul-
timi 13 dei quali come di-
rettrice di Sanità Materno-
Infantile dello stesso Stato
in Curitiba. Un bel giorno
Dom Paulo, a quell’epoca
arcivescovo di S. Paulo in
Brasile, le aveva telefonato
per riportarle tra l’altro il
pensiero del Segretario ese-
cutivo dell’Unicef, James
Grant, con il quale si era ap-
pena incontrato in Svizze-
ra:  «Perché la Chiesa Cat-
tolica, che gode tanta in-
fluenza negli ambienti più
poveri della popolazione,

non fa una campagna con-
tro la denutrizione?». Il
Cardinale era riuscito sol-
tanto a suggerirgli il nome
di Zilda dicendogli: «È mia
sorella, specialista in que-
sta area: lei forse può fare
questo».

«Ho solo il merito di
aver accettato l’idea», dirà
vent’anni più tardi Dom
Paulo, come se la sua parte-
cipazione fosse terminata lì.
Invece, fu ancora lui che in-
dicò a Zilda l’Arcivescovo di
Londrina Dom Geraldo
Majella Agnelo, per aiutarla
nell’organizzazione di un
progetto ispirato a principi
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evangelici e  finalizzato a ri-
durre la mortalità infantile
che, nell’anno seguente, nel
1983, si sarebbe trasformato
nella Pastorale del Bambino. 

È stato un lavoro arduo
che Zilda aveva cominciato a
casa sua, in una notte di ve-
glia e di preghiera. Dappri-
ma ne aveva parlato con i fi-
gli in cucina, dove si incon-
travano abitualmente prima
di andare a dormire per
prendere una bevanda e rac-
contare i fatti del giorno.
«Mio fratello Dom Paulo mi
ha telefonato e questa notte
la vostra mamma preparerà
un progetto che salverà mi-
lioni di bambini in Brasile e
nel mondo». E aveva spiega-
to loro che cosa intendeva
fare. Bevette un caffè forte
per vincere il sonno e chiese
a Dio che la aiutasse. “Vieni,
Spirito Santo, riempi il cuo-
re dei tuoi fedeli», e si mise a
meditare il passaggio del
Vangelo in cui si narra il mi-
racolo della moltiplicazione
dei pani e dei pesci. «Se Ge-
sù ha ordinato ai discepoli di
dar loro stessi da mangiare al
popolo affamato, ho pensato
che, invece di dipendere
sempre dal Governo, le no-
stre famiglie avrebbero po-
tuto organizzarsi loro stesse
per curare i propri figli». 

La prima città scelta
per far partire il Progetto fu
Florestópolis, non troppo
grande, vicina a Londrina,
arcidiocesi di Dom Geraldo
Agnelo, il quale avrebbe po-
tuto agevolmente accompa-

gnare la cosa da vicino. Flo-
restópolis, purtroppo, gode-
va del triste primato dell’in-
dice più alto di mortalità in-
fantile. 

Prima di trasferire la
sede in quella attuale, la Pa-
storale del Bambino funzio-
nava in casa della dottoressa
Zilda, che lì aveva anche il

suo ambulatorio di pedia-
tra. Tutto un po’ stretto, in
verità, ma sufficiente perché
i volontari non erano anco-
ra molti e anche il materiale
non bastava. Poco a poco le
cose si complicarono, tanto
più che Zilda doveva viag-
giare molto lasciando sco-
perto il Centro anche per
settimane. 

Il figlio Nelson Arns
Neumann, anche lui medi-
co pediatra, assunse la fun-
zione di coordinatore ag-
giunto con il compito di so-
stituire la madre durante i
suoi viaggi prolungati, en-
trando pro fondamente nel

programma e nella proble-
matica. Così, sia lui che i fra-
telli seguirono da vicino, ap-
poggiando la mamma e dan-
do suggerimenti: un vero
volontariato in famiglia!
Nel famoso 1983, all’epoca
della telefonata dello zio
cardinale, erano soltanto
adolescenti!

Oltre 260mila volontari

Dopo 27 anni di lavoro
appassionato, convinto e
convincente, la Pastorale
del Bambino conta oggi sul-
la collaborazione e il soste-
gno di più di 260mila volon-
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tari e si occupa di quasi due
milioni di donne gestanti e
di bambini con meno di sei
anni e di 1 milione e 400mi-
la famiglie povere in 4.063
comuni brasiliani. Tutti
questi volontari, adeguata-
mente preparati, si dedica-
no a informare e a formare le
comunità più povere della
popolazione circa la salute,
la nutrizione, l’educazione e
la vita civica.

Nel 2004, sempre su ri-
chiesta della CNBB, Zilda ha
fondato anche la Pastorale
della Persona Anziana che,
mensilmente, si prende cura
diretta di 129mila anziani,
dimostrando con questo
che il criterio è uno solo: la
Vita è un grande dono del Si-
gnore e va sostenuta dal
concepimento al suo termi-
ne naturale. 

Zilda Arns è stata un
punto di riferimento per
molti altri Paesi di lingua
portoghese e spagnola, e
non solo, per il suo impegno
nella lotta contro la denu-
trizione e la mortalità infan-
tile, ambiti in cui tuttavia
aveva ottenuto risultati ec-
cellenti vantando una ridu-
zione del 60 per cento nel
primo caso, del 50 nel se-
condo. Tre volte candidata
al Premio Nobel per la pace,
la Arns ha ricevuto il Premio
della Pan American Health
Organizationnel 2002, per il
suo impegno umanitario.

Zilda è morta sotto le
macerie del terremoto del
12 gennaio 2010 a Port-au-

Prince, ad Haiti, dopo aver
tenuto una conferenza pre-
senziata da 150 persone. Era
arrivata in Haiti una setti-
mana prima per lavorare sul
tema della denutrizione. È
morta come avrebbe deside-
rato, come Gesù ha insegna-
to: combattendo per la cau-
sa cui aveva dedicato la vita!

Ella si trovava ad Haiti
per dare appoggio ai volon-
tari locali della Pastorale del
Bambino, da poco fondata, e
dare il suo contributo per
consolidare il Programma in
favore dei bambini attraver-
so una metodologia efficace

L’ho conosciuta in
un’Assemblea Regio-
nale dei Superiori

Maggiori dello Stato di
Goiás. Invitata a prendere la
parola, lo fece con molta di-
gnità, convinzione, gioia,
semplicità ed entusiasmo
per dire a noi religiosi quel-
lo che avremmo potuto fare
per liberare molti bambini
dalla morte causata dalla di-

sidratazione, dalla denutri-
zione e dalla mancanza di
conoscenze nelle mamme,
specialmente nelle più po-
vere e prive di ogni tipo di
mezzi. 

Ricordo che in quella
circostanza nel suo discorso
suggerito dalla esperienza
già cominciata a Florestó-
polis dove l’indice di morta-
lità era molto alto, Zilda fe-

per combattere la denutri-
zione.

«Quando vado nelle
comunità dove opera la Pa-
storale del Bambino – dice-
va − le donne mi abbraccia-
no come se fossi una vecchia
amica. Mi raccontano che la
loro vita è cambiata e che si
sentono quasi medici a loro
volta. Sono felice sapendo
che rendo felici le persone».
E ancora: «I bambini sono
semi della pace o della vio-
lenza del futuro: tutto di-
pende da come sono trattati
e incoraggiati!». 

A cura di alcune Suore 

LA TESTIMONIANZA DI UNA RELIGIOSA

CHE HA LAVORATO AL SUO FIANCO. 
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ce appello ai Superiori pre-
senti perché mettessero a di-
sposizione alcuni religiosi
per organizzare uno dei pri-
mi corsi di formazione a
Londrina, dove Mons. Ge-
raldo Maiella, Vescovo di
quella Arcidiocesi, aveva as-
sunto assieme ad alcuni col-
laboratori la risposta alla
nobile causa e sfida. 

In quel periodo ero a
servizio della Conferenza
Regionale dei Religiosi e per
questo sono stata incaricata
di trovare due religiose per
cominciare questa pastorale
in Goiânia.

Passò qualche anno e
ritengo una grazia essere
stata scelta dalla mia Fami-
glia religiosa per assumere il
coordinamento di questa
Pastorale nella Diocesi di-
Cornelio Procopio, missio-
ne che sto ancora compien-
do con molta gioia. Durante
questi anni di servizio ai
bambini e alle loro povere
famiglie, ho avuto il privile-
gio di conoscere da vicino
questa donna carismatica,
traboccante di Spirito San-
to, che aveva risposto alla
chiamata del Signore fino al-
le ultime conseguenze, do-
nando la sua vita in favore
dei bambini e delle mamme
più bisognose.

Zilda conosceva i ri-
schi che stava correndo
quando è stata chiamata dal-
la Chiesa tanto sofferente di
Haiti, ma la sua grande fede
l’ha spinta e nessuno poté
trattenerla: questa è la testi-

monianza dei suoi familiari
che ad Haiti trascorrevano
qualche giorno di vacanza.
E come Gesù aveva fatto e
insegnato, anche lei ha do-
nato la sua vita. E per l’ulti-
ma volta ha servito la Chie-
sa missionaria difendendo
la vita. 

Ricordo questa donna
forte nei congressi, nelle as-
semblee e negli incontri,
sempre col sorriso sulle lab-
bra e molta dolcezza, capace
di accogliere tutti con il suo
abbraccio materno che tra-
smetteva pace e sicurezza a
tutti i presenti. 

Nella veglia funebre,
mentre passavo vicino al suo
feretro, ho sentito il suo ab-
braccio di pace e di santità.
Le sue parole sono risuonate
ancora una volta alle mie
orecchie: «Lottate perché al-
tri bambini siano raggiunti
dalla Pastorale del Bambino,
valorizzate il lavoro degli
animatori: sono persone
che, attraverso questa pasto-
rale, salvano la vita; datevi
da fare perché tutti arrivino a
una sufficiente autostima;
curate la formazione conti-
nua dei volontari/e e delle
mamme. Non misurate gli
sforzi, perché i bambini so-
no un bene sacro». 

Oggi tutti noi dobbia-
mo ringraziare profonda-
mente il Signore per averci
presentato il suo volto in
questa figlia che ha saputo
far fruttificare e condividere
i doni ricevuti nella sua vo-
cazione missionaria. Ora

abbiamo la gioia di gustare i
frutti straordinari lasciati da
lei, nella sua famiglia e nella
Chiesa, sempre illuminata
dalla Parola: «Sono venuto
perché abbiano vita e vita in
abbondanza» (Gv 10,10).

Suor Marisa S.
Coordinatrice della Pastorale

del Bambino nella Diocesi 
di Cornelio Procopio - Brasile
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«L a sua testimonian-
za di vita, la perso-
na bella che egli ha

saputo essere, rimane da-
vanti a noi come esempio lu-
minoso a cui guardare per
condurre al largo le nostre
esistenze e, ancora oggi, la
vita del nostro Paese». 

Con queste parole
Franco Miano, Presidente
nazionale dell’Azione Cat-
tolica, ha ricordato la figura
di Vittorio Bachelet, nel
convegno a lui dedicato,
svoltosi a Roma, in occasio-
ne del 30° anniversario del-
la morte. 

«La pienezza e la coe-
renza con cui Bachelet sep-
pe fare nella propria vita

un’unità profonda tra il pro-
prio essere credente, cittadi-
no, uomo di cultura, marito
e padre, laico impegnato a
servizio della Chiesa e nel
mondo – ha proseguito Mia-
no – costituì la sua prima e
più radicale testimonianza,
espressa in un’esistenza im-
prontata alla capacità di fare
incontrare vita e Vangelo». 

A fondamento delle
proprie scelte e del proprio
stile di vita, Bachelet mise
«una cura costante e discre-
ta della propria vita spiritua-
le, la continua tensione a un
coerente rigore morale e un
costante riferimento al valo-
re della competenza, come
componenti essenziali della

vita del credente impegnato
nel mondo». Di qui la sua
«apertura alla responsabi-
lità, intesa non come acqui-
sizione di visibilità persona-
le, ma come forma di servi-
zio e come capacità di farsi
carico del proprio tempo».

«Negli anni alla guida
dell’Azione Cattolica − ha
ricordato Miano − Bachelet
si impegnò a tradurre lo spi-
rito del Concilio Vaticano II
nelle varie forme della vita
ecclesiale e dell’impegno
pastorale dei cristiani laici». 

Così va interpretata la
scelta religiosa dell’Associa-
zione, che «consiste essen-
zialmente nella capacità di
riandare alle radici, di rio-

IN OCCASIONE DEL 30° ANNIVERSARIO DELLA MORTE

UN BREVE PROFILO UMANO E SPIRITUALE

DI UN GRANDE UOMO, VITTIMA DEL TERRORISMO.

gesti di santità quotidiana
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rientarsi verso l’essenziale»:
non solo in Azione Cattoli-
ca, ma anche in università,
nella politica e nelle istitu-
zioni, quando ad esempio
accettò di assumere la guida
del Consiglio Superiore del-
la Magistratura «in un mo-

mento estremamente deli-
cato». 

Secondo Miano, Ba-
chelet si mostrò «fedele
sempre all’altezza dei valori
ispiratori della Carta Costi-
tuzionale e all’intimo spirito
di una laicità politica vissu-
ta con moderazione ed in
senso inclusivo». Laicità
che «si traduceva sostan-
zialmente nella fatica della
ricerca di valori condivisi, e
nell’ascolto dialogico di
ogni prospettiva nella ricer-
ca del bene comune».

«In tutti questi conte-
sti – ha concluso il relatore −
l’opera e l’insegnamento di
Bachelet si caratterizzarono
per la serenità di fondo e la

moderazione con cui af-
frontò le tensioni del mo-
mento: la serenità e la mo-
derazione di chi sa ascoltare
le varie posizioni, scegliere
argomentando le proprie
scelte, lavora non per strap-
pare ma per cucire, per far
crescere i legami che intes-
sono la comunità, per favo-
rite percorsi di comunio-
ne». 

A cura di I. F.

Cerco fatti di Vangelo

C’è un bravo giornalista italiano credente, famoso e ora in pensione,
si chiama Luigi Accattoli. Ha deciso da un po’ di tempo di aprire un
blog su internet (molto seguito) per commentare la realtà ecclesiale
e non: www.luigiaccattoli.it/blog. Ma soprattutto per ricevere
segnalazioni di Fatti di Vangelo (esperienze vissute di carità, di
santità, di eroismo, di grandezza d’animo e di spirito). «Ho al
momento una decina di segnalazioni per la pagina “Cerco fatti di
Vangelo, − dice in uno dei suoi post più recenti −. Il sistema
funziona e io ne sono felice. Sono occupatissimo a passare in
rassegna i materiali che mi arrivano. Girate la voce e visitate quella
pagina: ora le storie inserite sono 73. Quando saranno 300 ne farò
un libro. Grazie a chi mi aiuta». Penso che potrebbero essergli utili
anche storie che arrivano da ogni parte del mondo. Un modo per
illuminare di speranza le nostre esistenze, quella speranza
alimentata da chi viene a contatto con la santità vissuta da tanti,
tutti i giorni e senza clamore.

Vittorio Sammarco

gesti di santità quotidiana
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Nel parlare degli aspetti valoriali del-
lo sport di squadra si rischia di es-
sere ripetitivi e scontati. Cercherò,

quindi, di riassumere brevemente quello
che l’attività sportiva di gruppo mi ha dato
in tutti questi anni d’insegnamento di edu-
cazione motoria nella scuola superiore.

Credo fermamente nello sport che na-
sce dal gioco perché facilita il momento di
aggregazione, la socialità tra i ragazzi e il
rispetto delle regole. Lo sport di squadra
impone il sacrificio di quelle che sono le
pulsioni egoistiche personali, a vantaggio
del gruppo, della collettività. Lavorare in
una squadra significa lavorare per te, ma
con tutti gli altri per uno scopo comune.
Lotti con te stesso per raggiungere ottimi
risultati tecnici, ma anche perché hai pre-
so un impegno con i compagni e devi ri-
spettarlo.

Fare squadra significa: amicizia, col-
laborazione, solidarietà, ritrovarsi negli
spogliatoi per parlare, ridere, confidarsi,
confrontarsi e crescere insieme.

In questi termini lo sport di squadra

assume un ruolo pari al compito attribuito
alle principali agenzie educative, quali fa-
miglia, scuola, gruppo dei pari.

Anzi, lo sport, ai giorni nostri, è di
fondamentale importanza al fine di rilan-
ciare dei valori, degli impegni e degli sti-
moli che l’attuale società ha dimostrato di
non saper dare.

Riassumendo, gli aspetti valoriali del
gioco di squadra sono:
_ il desiderio di dare il meglio di se stessi

per un obiettivo comune;
_ la condivisione di vittorie e sconfitte im-

parando a viverle con consapevolezza,
perché è difficile accettare di perdere
quando tu hai giocato bene, ma la squa-
dra non ha girato;

_ la cultura del corpo e dello spirito;
_ un mezzo di promozione umana e di sal-

vaguardia dai pericoli del disimpegno.
Motivarsi quindi nello sport per mo-

tivarsi nella vita!
Stefania P. 

Insegnante di Educazione motoria 
al Liceo G. E. Porta - Parma

pagine verdi

GLI SPORT DI SQUADRA AIUTANO I RAGAZZI A CONFRONTARSI E CRESCERE INSIEME. 
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solidarietà e condivisione

Il cammino di Avvento,
nella Scuola del Molinat-
to Oggiono (LC), è stato

una grande occasione per
vivere la collaborazione, l’u-
nità e la solidarietà.

La direttrice, le inse-
gnanti, le collaboratrici, gli
alunni e le loro famiglie
hanno assunto l’iniziativa
“Albero di Natale” e insie-
me, con creatività, hanno
scelto le modalità per parte-
cipare.

Le mamme della scuo-
la materna ed elementare,
un giorno la settimana a tur-
no, hanno deciso di prepa-
rare alcune torte dolci o sa-
late; i bambini più piccoli e i
ragazzi delle medie in quel
giorno comperavano una
fetta di torta per la meren-
da… e, oltre a mangiar sano,
contribuivano a ornare il

bell’Albero di Natale che
avevano allestito: molte pal-
line rosse, verdi, azzurre, ar-
gentate e dorate hanno co-
minciato a brillare fin dopo
Natale, fino a raggiungere i
bambini del quartiere Cal-
vario, a Quillacollo, in Boli-
via. 

Anche gli alunni della
Scuola media hanno realiz-
zato un’iniziativa pensata da
loro: un Bingo. Ogni alunno
ha portato un regalo, poi ha
acquistato le cartelle del
Bingo e ha giocato! Chi ha
vinto più di un regalo, alla
fine del gioco ne ha regalato
a chi non aveva vinto nulla.
Così tutti, alla fine, avevano
un dono oltre quello più
grande di aver aiutato un
piccolo amico lontano.

La solidarietà diviene
scuola di vita, insegna a mol-

tiplicare la gioia e la speran-
za!

Una coppia italiana,
Marco e Nadia, nel novem-
bre 2009, ha vissuto un’e-
sperienza di volontariato a
Quillacollo in Bolivia, tra i
bambini del Centro “Come-
dor para los niños”. Ne sono
stati così coinvolti che al ri-
torno hanno deciso di parte-
cipare all’Albero di Natale
con una loro iniziativa. Tra
le numerose foto della Boli-
via, hanno scelto quelle più
rappresentative della vita
dei bambini che frequenta-
no il Centro, le hanno pub-
blicate in un elegante fasci-
colo e in un cd. Insieme a
tanti loro amici hanno orga-
nizzato una cena solidale,
hanno raccontato la loro
esperienza indimenticabile

FRA TANTE NOTIZIE DI CRONACA CHE PARLANO DI MORTE, 
È CONFORTANTE POTER PARLARE DI UNA “PIOGGIA PRIMAVERILE” 
CHE NUTRE DI VITA LE MISSIONI DOMENICANE IMELDINE.
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e li hanno invitati a parteci-
pare con il loro contributo.
Ora la famiglia dei sosteni-
tori dell’Albero di Natale è
cresciuta e anche il loro aiu-
to!

Nella Casa dei Bambi-
ni “S. Maria dei Miracoli”
di Venezia, è stata organiz-
zata una mini-pesca: ogni
biglietto aveva un dono, i
bambini lo acquistavano
contenti della sorpresa e
l’Albero di Natale si arric-
chiva di palline multicolore.

Nella Scuola di Parma,
durante la celebrazione della

S. Messa di Natale, cui ha par-
tecipato tutta la scolaresca
con la comunità educante, le
offerte raccolte sono state in-
viate all’Albero di Natale.

Nella scuola dell’Istitu-
to Don Trombelli a S. Lazza-
ro di Bologna, gli alunni di
ogni classe hanno portato li-
beramente qualche loro ri-
sparmio e quando raggiunge-
vano la quota di una pallina
verde o rossa o dorata, l’ap-
pendevano al grande albero
disegnato sulla parete più
spaziosa dell’atrio della scuo-
la. In marzo, poi, per collabo-
rare alla campagna del 5xmil-

le a favore dell’Associazione
“Moltiplicare la speranza” –
Onlus, un gruppo di bambini
ha rielaborato a grandi di-
mensioni il logo dell’associa-
zione, lo ha posto all’ingresso
della scuola e loro stessi al
momento dell’uscita offriva-
no ai genitori un bigliettino
contenente il numero del Co-
dice fiscale dell’Associazio-
ne: 97452720580, invitan-
doli a partecipare! Nel 2007
coloro che hanno firmato per
il 5xmille sono stati 274 e
694 nel 2008; nel 2009 quan-
ti saranno? Grazie di cuore!

Alcuni gruppi missio-
nari parrocchiali italiani
hanno realizzato il Mercati-
no di Natale e destinato il ri-
cavato all’Albero di Natale
in Bolivia.

L’Albero di Natale ha
messo radici anche in Brasi-
le. Il depliant è stato tradot-
to in portoghese e inviato a
tanti amici e benefattori e la
risposta è stata positiva.
Tante nuove palline colora-
te di fresca e calda solida-
rietà sono state appese al
grande albero per contribui-
re ad allestire l’ambulatorio
al quartiere Calvario di
Quillacollo (Bolivia).

Dalla missione nelle
Filippine è arrivata una ini-
ziativa speciale: Suore, mis-
sionarie e bambini/giovani

solidarietà e condivisione

Ivan al  lavoro 
a Yaoundé 
Cameroun



Nella Luce d’Imelda  Maggio/Settembre 2010

31

adottati a distanza hanno
partecipato all’Albero di Na-
tale inviando il loro contri-
buto prezioso!

Riccardo di Bologna
ha scelto, in occasione della
Sacra Cresima, di offrire ad
amici e parenti una bombo-
niera virtuale inviando il de-
naro raccolto per i Bambini
di Quillacollo – Bolivia.

Anche le iniziative nel-
le aziende si moltiplicano!
L’Artifex di Roma da anni
sostiene la missione di
Ndjangané in Cameroun:
nel 2009-10 ha contribuito
alla costruzione di un’altra
ala della scuola materna che
ora è già abitata da una qua-
rantina di bambini.

La MEG Impianti di
Roma sostiene anche que-
st’anno un papà a Yaoundé,
in Cameroun, con il contri-

solidarietà e condivisione

buto per uno stipendio
mensile. Così Ivan può far
vivere la sua famiglia senza
dover emigrare e può anche

migliorare le sue condizioni
di lavoro: ha potuto final-
mente acquistare alcuni at-
trezzi per falegname. Ora gli
servirebbe un piccolo mez-
zo di trasporto... 

Questi sono i prodigi
della solidarietà che molti-
plica la gioia in chi dona e in
chi riceve!

Se vuoi, puoi conosce-
re una piccola intervista su
“Caro sconosciuto papà” vi-
sitando il sito www.tg2.rai.it
alla sezione “Storie” del 20
marzo 2010: la nostra è la
quarta storia!

A cura di Sr. Lina B.

Ogni incontro 
è festa! 

Quillacollo 
Bolivia

Tutte le offerte inviate all’associazione Moltiplicare 
la Speranza – Onlus - sono deducibili e detraibili, 
basta inviarle o per C/C bancario o per C/C postale 
e la ricevuta è valida fiscalmente:

Intestazione: Moltiplicare la Speranza - Onlus 
Via Trionfale 8338 - 00135 Roma

Presso: Unicredit Banca di Roma
Coordinate IBAN: IT 65 F 03002 05258 000010843892

Oppure presso: Poste Italiane C/C n. 81596090
Coordinate IBAN: IT 22 J 07601 03200 000081596090    



«La natura è grande maestra di vita 
e l’universo è un libro che Dio apre dinanzi a noi 
per ammaestrarci, guidarci alla verità 
e spronarci al bene». Padre Giocondo Lorgna


